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      Esperienze Lavorative

 
                                     
 
Componente effettivo collegio dei sindaci dell’INAIL                                               dal 2016                                                                                                                                                                     
 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze                                                                    dal 2007 - 2016  
 Dirigente con funzione di coordinatore dell’Ufficio III dell’IGAE – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato 
 
         Principali funzioni svolte: 
 
 attività prelegislativa di provvedimenti urgenti trasversali (proroga termini di disposizioni legislative in 

scadenza) e di provvedimenti per lo sviluppo e la crescita; 
 coordinamento, nell’ambito del Dipartimento, dell’iter parlamentare dei citati provvedimenti, 

assicurando anche il supporto all’Ufficio legislativo presso le Commissioni Bilancio delle Camere; 
 coordinamento dell’attività prelegislativa nei settori dell’aerospaziale, ricerca e innovazione 

tecnologica, assicurazioni, casse conguaglio, albi e tariffe professionali, competitività delle imprese e 
politiche di approvvigionamento energetico; 

 attività prelegislativa nei settori della tutela dell’ambiente e del mare, nonché delle politiche agricole, 
alimentari e forestali (Ufficio X dell’IGAE con funzioni di reggenza). 

 
  Ministero dell’Economia e delle Finanze                                                                   dal 2000 -2007 
  Dirigente presso l’Ufficio di Gabinetto 
  

 Principali attività svolte: 
 esame dei provvedimenti e dei documenti da sottoporre alla firma del Ministro; 
 collaborazione con il Direttore dell’Ufficio con riferimento al quadro delle iniziative volte ad assicurare 

all’organo di direzione politica la necessaria cooperazione ed il raccordo con le strutture 
dell’Amministrazione. 

 
   Ministero dell’Economia e delle Finanze                                                                  dal 1987-2000 
   Funzionario del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato  
 
 Svolgimento dell’attività prelegislativa nel settore dei trasporti e relativa disciplina tariffaria, nonché 

attività istruttoria e amministrativa relativa a delibere CIPE concernenti lo stesso settore. 
 

   Banco di Napoli                                                                                                           anno 1986 
   Impiegato area Quadri presso il Banco di Napoli  
 
  Studi  
  
 Università la Sapienza –  Roma                                                                          
 Laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio   
 Voto di laurea: 110/110  
 
Altri titoli di studio e professionali 
 
Revisore contabile 
 
 
 
 



  Lingue e Conoscenze Informatiche  
  
    Lingue: Inglese (A1), Francese (A1) 
   IT: Buona conoscenza del Pacchetto Office (PowerPoint, Excel, Word), Internet e posta elettronica 
 
 
  Altri Incarichi 
 
 Presidente del Collegio sindacale della Società per azioni Autostrada Pedemontana Lombarda  (in 

corso); 
 Componente del Collegio Sindacale dell’ENPAB  (in corso); 
 Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa Conguaglio GPL; 
 Presidente del Collegio Sindacale della Società per Azioni CIN (Compagnia Italiana di Navigazione); 
 Componente supplente del Collegio Sindacale ANAS (in corso); 
 Componente del Comitato di verifica e monitoraggio dell’accordo di programma tra lo Stato e la 

Regione Emilia Romagna per l’attuazione della delega prevista dell’articolo 8 e 9 del D.lgs. n. 
422/1997; 

 Componente effettivo del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche 
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi. 

 
Lavori Originali 

 
  Determinazione delle tariffe: effetti sulla finanza pubblica e ripercussioni inflattive. Studio di un 

caso: il settore dei trasporti pubblici. 
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   La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.lgs. 196/2003.                     
 
                                                                                                                                                          


